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AVVISO DI PROROGA TERMNI PROCEDURA 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA RICEZIONE DI PROPOSTE 

DI FINANZA DI  PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA AI FINI 

DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 
ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ DI GESTIONE DEGLI STESSI AI SENSI DELL’ART. 

183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
In relazione all’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse alla ricezione di proposte di 
finanza di  progetto di iniziativa privata per l’affidamento in concessione degli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforica ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica, adeguamento normativo nonché’ di gestione degli stessi ai sensi dell’art. 183, 
comma 15, del d.lgs. 50/2016”, avente prot. n. 23691 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
in data 14/09/2022, 
 
in considerazione delle richieste di chiarimenti, di sopralluogo e delle richieste di proroga dei 
termini, pervenute da parte degli operatori economici, al fine di poter lasciare ad essi il tempo 
necessario ad analizzare le risposte ed effettuare gli opportuni sopralluoghi, 

 
DISPONE 

 
al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, nel rispetto della par condicio tra i 
potenziali concorrenti, una proroga del termine di presentazione delle offerte originariamente 
indicato nell’avviso di manifestazione di interesse. 
 
Sono pertanto modificate le seguenti parti dell’Avviso, sostituite nel loro testo originario, per quanto 
riguarda il termine, con le seguenti: 
 

- Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse sarà pubblicato per ulteriori 30 
(trenta) giorni, a far data dal 31/10/2022 (scadenza originaria dell’Avviso), sul sito 
informatico della Stazione Appaltante (https://www.comune.coriano.rn.it/) e all’Albo Pretorio 
del Comune. 

 
- Le proposte dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: 

comune.coriano@legalmail.it   entro mercoledì 30/11/2022 alle ore 13:00. 
 
La detta proroga viene concessa a condizione che gli operatori economici partecipanti al bando 
non traggano motivi per accampare diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni espresse nel 
bando di gara, a tale proroga riferibili.  
 
Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel bando. 
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